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GARDALAND
Domenica 05 Gennaio
Sabato 02 Maggio

Partenze: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50 • P.zza della Vittoria h 6.30 • Via Dino Col h
6.40 • Bolzaneto h 6.55

classificato tra i primi quindici parchi a tema in Europa. Qui convivono grandi attrazioni,
che vi porteranno alla scoperta di mondi lontani e fantastici: Jungle Rapids, la Valle dei Re,
Fuga da Atlantide, i Corsari. Proverete emozioni mozzafiato con Blu Tornado, Raptor, Space
Vertigo, Magic Mountains, Sequoia Adventure, Colorado Boat. Scoprirete incredibili
emozioni da Mad House, la casa più pazza del mondo, al grandissimo albero di Prezzemolo
che, con le sue fronde colorate, domina Fantasy Kingdom, il regno della fantasia.
Academy con attrazioni, giochi interattivi e di animazione, con Po il Panda e i suoi compagni
guerrieri. Novità 2019: per grandi e piccini un nuovo spazio dedicato a Peppa Pig con tanti
nuovi personaggi!
Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman G.T. per
CASTELNUOVO DEL GARDA. Ingresso al Parco e giornata libera. Ore 18,00 partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata
La quota comprende: Viaggio in autopullman Gran Turismo • Biglietto d'ingresso al Parco
• Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: Il pranzo • Quanto non menzionato come compreso
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MANAROLA
Il Presepe Luminoso più Grande Del Mondo
Menù di Pesce a Portovenere
Lunedì 06 Gennaio

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 7.15 • Via Dino Col lato lancia h 7.20 • P.zza della
Vittoria h 8.00 • Nervi Cavalcavia h 8.10
Il presepe di Manarola è riconosciuto come il presepe luminoso più grande del mondo.
Ideato e costruito dall'infaticabile Mario Andreoli, è composto di 250 figure ad altezza
d'uomo fatte con materiale riciclato e di quindicimila lampadine che nel periodo natalizio,
al tramonto, accendono in uno straordinario scenario la collina di Manarola, perla delle
Cinque Terre.
Programma:
PORTOVENERE, splendido borgo situato nella parte più occidentale del golfo di La Spezia,
che prende il nome da un tempio eretto in onore di Venere Ericina, in epoca romana,
costruito sull'attuale promontorio di San Pietro. Tempo libero per una passeggiata nel
borgo antico con possibilità di assistere alla S. Messa. Pranzo in Ristorante con menù di
pesce. Pomeriggio trasferimento in autopullman a MANAROLA dove, al tramonto, potremo
ammirare il suggestivo presepe illuminato sulla collina. Il colpo d'occhio è particolarmente
suggestivo: le "fasce dello Sciacchetrà" sono completamente ricoperte di statue luminose
che arrivano alla capanna di Gesù sulla sommità dove domina la cometa. Rientro a Genova
in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Pranzo in Ristorante (bevande incluse) se
richiesto • Assistenza di un nostro accompagnatore (con almeno 25 partecipanti) •
Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: Tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende • Altri ingressi
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CHAMPOLUC: TERME E SCI
Domenica 12 Gennaio
Quota di partecipazione viaggio + terme:
Quota di partecipazione viaggio + skipass:
Partenze: Staglieno Piazzale Resasco h 5.45 ● P.zza della Vittoria h 6.00 ● Via Dino Col h
6.10

MONTEROSA TERME
sere comprende: sauna
finlandese, bio sauna, bagno turco, bagno thalasso, vasca di reazione, docce emozionali,
vasca idromassaggio avvolta da luci emozionali e soft, con trattamento ad aria e ad acqua
omprende la Vasca Marina, con una
Idromassaggio, la Vasca Ludico Sportiva, disponibile per il nuoto libero e la Vasca Bimbi.
Programma: Partenza da Genova per Champoluc con arrivo in mattinata. Giornata libera a
disposizione per godersi i 100 Km di piste a disposizione del comprensorio del Monterosa
Ski o per rilassarsi tra le acque calde dello stabilimento Monterosaterme. Alle ore 16.30
partenza per il viaggio di rientro in direzione Genova.
La quota comprende: Viaggio in autopullman •
Skipass giornaliero • Assicurazione medica per il viaggio
La quota non comprende: Cuffia (obbligatoria) • kit asciugamano/ accappatoio/ ciabatte
● assicurazione sci ● tutto quanto non menzionato come compreso
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CENACOLO VINCIANO
E MILANO CON VISITA GUIDATA E SALDI
Sabato 18 Gennaio
Quota di partecipazione:
Partenze:

Il refettorio del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie, accanto all'omonima
chiesa, conserva uno dei dipinti più celebri al mondo: L'ULTIMA CENA DI LEONARDO DA
VINCI. Eseguita sulla parete nord della grande sala tra il 1494 ed il 1498, durante la Signoria
di Ludovico il Moro, l'opera fu realizzata da Leonardo a "secco" anziché con la tecnica ad
affresco adottata tradizionalmente per le pitture murali. Le condizioni ambientali e le
vicende storiche hanno determinato nel corso dei secoli un grave degrado dell'opera. Nel
tempo si sono succeduti numerosi restauri, l'ultimo dei quali, concluso nel 1999, ha
recuperato le originali stesure di colore e ha rimosso, ove possibile, le ridipinture
sovrapposte nei vari interventi.
Programma: Partenza da Genova
la guida locale e visita guidata della città e dei suoi maggiori luoghi di interesse. Pranzo
libero. Nel primissimo pomeriggio Ingresso al Convento di Santa Maria delle Grazie per la
visita guidata al Cenacolo Vinciano. Al termine tempo libero per lo shopping in questi giorni
di saldi. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende:
accompagnatore
La quota non comprende: Il Pranz
come compreso
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CREMONA: MUSICA, STORIA E DOLCEZZA
VISITA ALLA BOTTEGA ARTIGIANA DEI LIUTAI
E AL NEGOZIO VERGANI
Sabato 25 Gennaio

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.50 • P.zza della Vittoria h 7.30 • Via Dino Col 7.40
• Bolzaneto Aut. 7.50
Immersa in una natura rigogliosa, Cremona è una città dalle grandi eccellenze musicali,
artistiche e dolciarie.
Programma: Partenza da Genova per CREMONA. All'arrivo incontro con la guida locale per
la visita della città con la sua Cattedrale, proseguendo poi per il Battistero, con visita
facoltativa, e il famoso Torrazzo, e i numerosi palazzi gentilizi che costellano la città. In
tarda mattinata visita della bottega di un maestro liutaio, il quale ci illustrerà le varie fasi
della realizzazione di un violino, strumento nato in questa città più di quattrocento anni fa.
Famiglie di grandi maestri liutai come Amati, Stradivari, Guarnirei del Gesù hanno
contribuito a fare crescere la fama dei violini cremonesi nel mondo intero. Pranzo libero e,
al termine, ingresso al Museo Archeologico, collocato nella suggestiva sede dell'ex chiesa di
San Lorenzo, per ammirare i resti del passato romano della città. Per finire la giornata in
dolcezza, visita allo Storico Negozio Vergani, per un assaggio di torroncino e un acquisto.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Ingresso al museo archeologico ● Visita alla
bottega liutaia e al negozio Vergani • Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: Pranzo • Tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende • Altri ingressi
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DIANO CASTELLO e ARMA DI TAGGIA
CON PRANZO DI PESCE IN RISTORANTE
Domenica 26 Gennaio

Partenze: P.zza della Vittoria h 8.00 • Via Dino Col h 8.10 • Sestri P. Mercato del Ferro h 8.20
● Voltri Aut. h 8.30
Diano Castello: Costruito in posizione strategica, il borgo di Castello, antica residenza dei
Marchesi di Clavesana si presenta integro nel suo antico nucleo fatto di piccole piazzette e
strette vie, impreziosito da chiese e antiche dimore
Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman per
Diano Marina, dove, non lontano dalla costa, sorge DIANO CASTELLO, uno dei borghi più
ricchi di storia e opere architettoniche della Riviera dei Fiori. Visiteremo le Chiese romaniche
dell'Assunta e di San Giovanni e l'imponente Chiesa parrocchiale barocca di San Nicola, con
la facciata rivolta al mare, punto di riferimento visivo per chi arriva dalla costa. Al termine,
trasferimento ad Arma di Taggia per il pranzo.
Antipasti:

Insalata Di Mare, Spiedino Di Pesce, Crostino Con Salmone E Spada
Fumé, Frittelle Di Baccalà, Tartare Di Manzo Con Carciofi E Grana,
Verdure Ripiene, Chique Ai Formaggi
Primi Piatti:
Risotto Ai Frutti Di Mare, Ravioli Fatti In Casa Al Ragù
Secondi Piatti:
Fritto Di Totani E Gamberi Con Verdure, Arrosto Al Forno Con Patate
Dolce:
Mille Foglie
Vino Bianco E Rosso, Acqua, Caffe'
Dopo il pranzo, un poco di tempo a disposizione per una passeggiata sul lungomare di Arma
e rientro a Genova.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Pranzo (menù soggetto a variazioni) •
Assistenza di un nostro accompagnatore • Assicurazione medica
La quota non comprende: Eventuali ingressi • Quanto non espressamente indicato come
compreso
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AOSTA ARTIGIANATO, TRADIZIONE, PRODOTTI TIPICI
Giovedì 30 Gennaio
Venerdì 31 Gennaio

Partenza: P.zza della Vittoria h 6.30 • Via Dino Col h 6.40 • Sestri Ponente Mercato del Ferro
h 6.50 • Voltri Aut. h 7.00
Come tutti gli anni si svolge ad Aosta, negli ultimi due giorni di Gennaio, la tradizionale Fiera
che espone, nelle vie della città, tutti i prodotti più tipici dell'artigianato della Valle. Nel
Medioevo la Fiera si svolgeva nel Borgo di Aosta, in quell'area che porta il nome di
Sant'Orso. Narra la leggenda che tutto ha avuto inizio proprio di fronte alla Chiesa dove il
Santo, vissuto anteriormente al IX secolo, era solito distribuire ai poveri indumenti e
"Sabot", tipiche calzature in legno ancora oggi presentate in Fiera. Adesso è tutto il centro
cittadino ad essere coinvolto nella manifestazione. La Fiera ha avuto, in questi ultimi anni,
uno sviluppo considerevole, poiché i "legni millenari della Valle" sono molto ricercati.
anche musica, folklore e occasione di degustazioni gastronomiche, di vini e di
prodotti tipici.
Programma:
Giornata libera per visitare la Fiera. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza da Aosta
in direzione Genova con attivo in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Assistenza di un nostro accompagnatore
(con almeno 30 partecipanti) • Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo •
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ASTI
e

LE

CHIESE

ROMANICHE

DELL'ASTIGIANO
Sabato 01 Febbraio
Quota di
Partenza: P.zza della Vittoria h 7.30 • Via Dino Col 7.40 • Sestri Ponente Via Hermada h 7.50
• Voltri Aut. h 8.00
La mostra Monet e gli impressionisti in Normandia a Palazzo Mazzetti presenta 75
opere che raccontano il movimento impressionista e i suoi stretti legami con la Normandia.
Sul palcoscenico di questa terra, pittori come Monet, Renoir, Delacroix e Courbet in
mostra insieme a molti altri
imprimendo sulla tel

Programma: Partenza da Genova per ASTI. All'arrivo ingresso per la visita guidata alla
Monet e gli impressionisti in Normandia . Al termine, tempo e pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per un itinerario che ci porterà a visitare le tre Pievi
Romaniche della provincia astigiana: Cortazzone, Montiglio d'Asti e Montechiaro,
testimonianze del romanico, corrente artistica che, fra il 1000 e il 1200, segnò con
densissima intensità il territorio. Le testimonianze più preziose di quest'arte sono in questo
cosiddetto "triangolo d'oro" del romanico astigiano, cui fanno parte le Chiese di San
Lorenzo di Montiglio d'Asti, quella di San Nazario e Celso di Montechiaro e la Chiesa di San
Secondo di Cortazzone, patrimonio artistico eccezionale di questa terra ricca d'arte e di
storia. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Visite guidate come da programma •
Ingresso alla mostra ● Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: Pranzo • Tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende • Altri ingressi
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FICO: FABBRICA ITALIANA CONTADINA
Domenica 02 Febbraio

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.45 • P.zza della Vittoria h 6.30 • Via Dino Col h
6.40 • Bolzaneto h 6.55
Fico vuole essere la vetrina permanente della biodiversità e della filiera agroalimentare
italiana. I padiglioni, o giostre, che non sono spazi didattici a tema, interattivi su vari temi
dagli animali alla terra, al mare. Fico vanta 45 punti di ristoro di cucina regionale e di street
alimentari in funzione, che producono dai formaggi ai panettoni, dal miele al culatello ed è
un l
trasformazione a tavola.
Programma:
autopullman per BOLOGNA. Giornata libera a disposizione per la visita di FICO, Eataly
World. Possibilità di partecipare alle molteplici iniziative a tema agroalimentare. Al termine
della visita, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Assicurazione medica • Assistenza di un
nostro accompagnatore (con almeno 35 partecipanti) • Ingresso a Fico
La quota non comprende: il pranzo • Ingresso alle iniziative a tema • Quanto non
menzionato come compreso
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HOKUSAI, HIROSHIGE, UTAMARO
PAVIA
CON VISITA GUIDATA DELLA CITTÀ
Sabato 08 Febbraio

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.50 ● P.zza della Vittoria h 7.30 • Via Dino Col 7.40
• Bolzaneto Aut. h 7.55
La rassegna
mostrare le meraviglie delle ukiyo-e, ovvero le raffinate incisioni a colori su legno
sviluppatesi nel Paese del Sol Levante a partire dal XVII secolo, e la profonda influenza che

Programma: Partenza da Genova per Pavia. Arrivo a Pavia e incontro con la guida locale.
Hokusai, Hiroshige, Utamaro.
libero. Nel primo pomeriggio visita guidata della città per ammirare la Strada Nuova con il
Leonardo da Vinci, dove si trovano le tre torri alto medievali e infine Piazza della Vittoria con
il suo antico Broletto e Piazza del Duomo. Si raggiungerà infine la chiesa di San Michele,
massimo esempio del romanico lombardo e il Ponte Coperto sul fiume Ticino. Al termine
della visita partenza per il viaggio di rientro con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Ingresso e visita guidata della Mostra a
Palazzo Visconteo ● visita guidata della città di Pavia • assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: tutto quanto non menzionato come compreso
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IL CARNEVALE DI VIAREGGIO
CON INGRESSO ALLA SFILATA DEI CARRI
Domenica 09 Febbraio

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 8.20 ● Via Dino Col lato Lancia h 8.30 ● P.zza della
Vittoria h 9.00 ● Nervi Cavalcavia h 9.10
La sfilata di carri a Viareggio è una tradizione che risale al 1873, quando alcuni ricchi
borghesi decisero di mascherarsi per protestare contro le tasse: tra i giovani bene della città
-rozze che fin da subito assunse carattere di sbeffeggio, in
linea con la millenaria tradizione carnevalesca che ha lo scopo di mettere a nudo ed
esorcizzare i problemi della società. Protagonisti indiscussi delle spettacolari parate
sono i giganti di cartapesta, che sfileranno sul grande palcoscenico dei viali a mare.

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman per
VIAREGGIO. Giornata e pranzo libero. Primo pomeriggio inizio della Sfilata Carnevalesca.
Al termine, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Ingresso alla sfilata dei carri • Assistenza di
un nostro accompagnatore (con minimo 25 partecipanti) • Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo •
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CHAMPOLUC: TERME E SCI
Domenica 09 Febbraio
Domenica 08 Marzo
Quota di partecipazione viaggio + terme:
Quota di partecipazione viaggio + skipass:

69,00

Partenze: Staglieno Piazzale Resasco h 5.45 ● P.zza della Vittoria h 6.00 ● Via Dino Col h
6.10

MONTEROSA TERME
finlandese, bio sauna, bagno turco, bagno thalasso, vasca di reazione, docce emozionali,
vasca idromassaggio avvolta da luci emozionali e soft, con trattamento ad aria e ad acqua
acqua, la Vasca
Idromassaggio, la Vasca Ludico Sportiva, disponibile per il nuoto libero e la Vasca Bimbi.
Programma: Partenza da Genova per Champoluc con arrivo in mattinata. Giornata libera a
disposizione per godersi i 100 Km di piste a disposizione del comprensorio del Monterosa
Ski o per rilassarsi tra le acque calde dello stabilimento Monterosaterme. Alle ore 16.30
partenza per il viaggio di rientro in direzione Genova.
La quota comprende: Viaggio in autopullman •
giornata /
Skipass giornaliero • Assicurazione medica per il viaggio
La quota non comprende: Cuffia (obbligatoria) • kit asciugamano/ accappatoio/ ciabatte
● assicurazione sci ● tutto quanto non menzionato come compreso
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VERONA IN LOVE
SE AMI QUALCUNO PORTALO A VERONA
Sabato 15 Febbraio
64,00
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50 ● P.zza della Vittoria h 6.30 ● Via Dino Col h
6.40 ● Bolzaneto Aut. h 6.55
Programma: Partenza da Genova - Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman per
VERONA, la città dove lo scrittore inglese William Shakespeare ha ambientato il suo dramma
,
.
La città, addobbata per festeggiare tutti gli innamorati, vanta innumerevoli appuntamenti
questo evento i visitatori potranno visitare: Casa di Giulietta, Tomba di Giulietta, Torre dei
oderna. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione in città
per visite individuali, passeggiate nel centro storico o shopping. In seguito partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo a Genova in Serata
La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Assistenza di un nostro accompagnatore
(con almeno 35 partecipanti) ● Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo •
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CERTOSA DI PAVIA
I GIOIELLI DI LODI
PRANZO TIPICO IN RISTORANTE
Domenica 16 Febbraio

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.20 • P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col 7.10
• Bolzaneto Aut. 7.25
Programma: Partenza in autopullman per la Certosa di Pavia, una splendida abbazia
cistercense, luminoso esempio di architettura trecentesca dove si fondono
armoniosamente elementi classici del gotico lombardo con spunti rinascimentali di grande
fascino. Un complesso monumentale storico noto per la splendida decorazione scultorea
della facciata, in marmi bianchi e policromi, il trittico in dente di ippopotamo nella sacrestia
vecchia, il superbo ciclo pittorico affrescato dal Bergognone nel transetto della chiesa,
ni in cotto dei due
chiostri. Pranzo in ristorante e, al termine, trasferimento a LODI e passeggiata per la città,
sulla cima del Colle Eghezzone e sulla riva destra del fiume Adda si insedia la città nuova
che sorge il 3 agosto del 1158 d.C. per volontà di Federico I di Svevia detto il Barbarossa.
Cuore del centro storico è la splendida Piazza della Vittoria, di forma quadrangolare, su cui
medievale. Partenza per il rientro con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Ingresso alla Certosa di Pavia • Assistenza
di un nostro accompagnatore • Pranzo • Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: Tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende • Altri ingressi
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LUGANO
UNA GIORNATA NEL CANTON TICINO
Sabato 22 Febbraio

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.50 • P.zza della Vittoria h 7.30 • Via Dino Col h
7.40 • Bolzaneto h 7.55
Una giornata in Svizzera, nel Canton Ticino. Lugano è una destinazione per tutti, per la sua
posizione privilegiata e la ricca offerta culturale. A Lugano si può trascorrere la giornata
passeggiando tra le eleganti vie ed i negozi del centro o alla scoperta dei suoi palazzi storici;
o visitare i rigogliosi parchi, o il suggestivo Lungolago che rappresenta un'attrattiva
paesaggistica di prim'ordine.
Programma: Partenza da Piazza della Vittoria, agenzia Pesci per LUGANO. Tempo libero a
disposizione per visitare la città. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Assistenza di un nostro accompagnatore
(con almeno 30 partecipanti) ● Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo • Quanto non menzionato come compreso
È NE
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IL CARNEVALE DI NIZZA
CON INGRESSO ALLA SFILATA DEI CARRI
Domenica 23 Febbraio
52,00
Partenza: P.zza della Vittoria h 7.30 • Via Dino Col h 7.40 • Sestri Ponente Mercato del Ferro
h 7.50 • Voltri Aut. h 8.00
Il Carnevale di Nizza, la più importante celebrazione internazionale del Carnevale in

Programma: Partenza da Genova fermata prescelta - per NIZZA. Giornata a disposizione
per vivere uno dei Carnevali più famosi d'Europa. Pranzo libero. Alle ore 14.30 ingresso alla
ta e
festosa, seguendo il ritmo degli artisti di strada e dei gruppi musicali provenienti da tutto il
mondo. Da Place Masséna, luogo emblematico del carnevale, partiranno le sfilate dei carri
che si snoderanno in un circuito ad anello attorno al Jardin Albert 1er. Rientro a Genova in
serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Ingresso alla sfilata dei carri • Assistenza di
un nostro accompagnatore in loco • Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo •
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LA FESTA DELLA MIMOSA
MANDELIEU-LA-NAPOULE
Domenica 23 Febbraio
52,00
Partenza: P.zza della Vittoria h 8.00 • Via Dino Col h 8.10 • Sestri Ponente Mercato del Ferro
h 8.20 • Voltri Aut. h 8.30
Mandelieu-La-Napoule, è
quello del Tanneron, dove si trovano le splendide distese di mimosa, il fiore simbolo della
cittadina.
illumina, nei mesi di gennaio e febbraio, tutto il paesaggio. Molti sono gli
aristocratici europei del passato che, innamorati della nuova pianta, ne adornarono i loro
mimosistes che vivono della coltivazione e del
commercio di questa pianta, utilizzata, oltre che per una funzione decorativa, anche come
elemento nella composizione di diversi profumi e fragranze.
Programma: Partenza da Genova verso Mandelieu-La-Napoule. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio inizio della sfilata di carri dove troneggiano superbe composizioni di mimosa.
Al termine partenza per il rientro a Genova con arrivo in serata.
La quota comprende: Il viaggio in autopullman ● Assistenza di un nostro accompagnatore
● Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo •
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MUSEO DEL CINEMA DI TORINO
VIVI IL CINEMA DA PROTAGONISTA
E VISITA GUIDATA DELLA CITTÀ
Sabato 29 Febbraio

Partenza: P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h 7.10 • Sestri Ponente Mercato del Ferro
h 7.20 • Voltri Aut. h 7.30
Il MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA, non è il solito museo-esposizione statico, ma un
percorso che permette di entrare nel cinema da protagonista e viverne la storia e le tappe
più importanti. Avrete la possibilità di girare tra i più importanti set e scoprire i segreti di
una delle scoperte più affascinanti e divertenti.
È ubicato nel "monumento simbolo" della città, la Mole Antonelliana, Simbolo
architettonico della città di Torino, inizialmente concepita come Sinagoga, prima di essere
nazionale. Nel 1961, in occasione
panoramico che, rinnovato nel 1999, ancora oggi permette di salire fino al tempietto, a 85

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman per
Antonelliana. Dopo la visita, tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata a piedi
della città e nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Ingresso e visita al Museo del Cinema •
Visita guidata di Torino • Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo • Altri ingressi • Quanto non menzionato come
compreso
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MENTONE FESTA DEGLI AGRUMI
E VISITA ALLA FABBRICA DI MARMELLATA
Domenica 01 Marzo

Partenza: P.zza della Vittoria h 7.30 • Via Dino Col h 7.40 • Sestri Ponente Mercato del Ferro
h 7.50 • Voltri h 8.00
LA FESTA DEGLI AGRUMI risale al 1895 e subito si trasformò in un grande successo.
per le armature metalliche su cui vengono realizzate le monumentali sculture per le quali
vengono utilizzate ben 140 tonnellate di arance e limoni e 500.000 elastici colorati.
Programma:
scopriremo il piacere condiviso delle marmellate di una volta, centinaia di varietà dai sapori
mediterranei: arance dolci o amare, limoni di Mentone e tanto altro. Pranzo libero.
Pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 sfileranno sulla passeggiata del Sole, di fronte al mare, i
carri allegorici costruiti e decorati con arance, limoni e cedri. Allieteranno la sfilata bande
musicali, gruppi folkloristici, artisti di strada e majorettes. Partenza per il viaggio di ritorno
con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman •
• Visita a
una fabbrica di marmellata • Assistenza in loco di un nostro accompagnatore (con almeno
30 partecipanti)
La quota non comprende: Il pranzo • Quanto non menzionato come compreso
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MOSTRA: TIZIANO E CARAVAGGIO IN
PETERZANO
BERGAMO
Sabato 07 Marzo

Partenza:
Aut. h 7.25
BERGAMO la Città Alta è un vero scrigno d'arte concentrato nella Piazza del Duomo che
oltre al grande capolavoro che è la Basilica di Santa Maria Maggiore e alla sua attigua e
celeberrima Cappella Colleoni, ospita altri due insigni monumenti religiosi, il duomo e il
battistero. Alle spalle del Duomo e attraversando le arcate del Palazzo della Ragione ci si
trova poi in Piazza Vecchia cuore del borgo e della città intera sulla quale si affacciano i più
importanti edifici civici.
TIZIANO E CARAVAGGIO IN PETERZANO È una prima mondiale il nuovo, grande, evento
espositivo di Accademia Carrara. Allievo di Tiziano e maestro di Caravaggio, Simone
Peterzano è protagonista cruciale nel panorama artistico rinascimentale. In un percorso
espositivo ricco di capolavori di Tiziano, Tintoretto, Veronese e Caravaggio, la riscoperta
stri

Programma: Partenza da Genova per Bergamo, incontro con la guida locale e salita con la
caratteristica funicolare a Bergamo Alta per la visita guidata del cuore storico della città.
artenza per il viaggio di
ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Assistenza di un nostro accompagnatore
(con almeno 35 persone) • Ingresso e visita guidata alla Mostra di Raffaello • Visita guidata
della città Alta • Biglietto della Funicolare • Assicurazione medica
La quota non comprende: Pranzo • Altri ingressi •Tutto quanto non indicato come
compreso
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LA FABBRICA DI SETA PIÙ GRANDE IN EUROPA
Domenica 08 Marzo

Partenza: • P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col 7.10 • Sestri Ponente Mercato del Ferro
7.50 ● Voltri Aut. h 8.00
Programma: Partenza da Genova per Cuneo Incontro con guida locale e Visita guidata al
, fabbrica di seta più antica in Europa e visita guidata alla città di
caratteristico impianto urbanistico a forma di cuneo. Passeggiata nel centro storico dove
epoche e stili diversi si susseguono, dove
è rimasta ben visibile, dove lo spirito forte e indipendente dei suoi abitanti non è stato
cancellato dai numerosi assedi. Trasferimento per il pranzo in ristorante. Al termine
trasferimento a Lurisia Terme, animata e frequentata località termale di villeggiatura
situata a m. 900 e tempo libero per una passeggiata. Nel pomeriggio partenza per il viaggio
di ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Visita guidata di Cuneo e del Filatoio •
Pranzo • Assistenza di un nostro accompagnatore (con almeno 30 partecipanti)
•Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: • Tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende • Altri ingressi

CHAMPOLUC: TERME E SCI
Domenica 08 Marzo
Quota di partecipazione viaggio + terme:
Quota di partecipazione viaggio + skipass:

69,00
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MANTOVA E IL PALAZZO DUCALE
Sabato 14 Marzo

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50 • P.zza della Vittoria h 6.30 ● Via Dino Col h
6.40 ● Bolzaneto Aut. h 6.55
MANTOVA
Mincio. Qui nacque Virgilio che ne attribuì le origini agli Etruschi. Durante il Medioevo venne
concessa in feudo ai Canossa con i quali conobbe il primo sviluppo urbanistico ed
economico. Ma fu con i Gonzaga nella prima metà del 1400 che la città venne investita da
una forte corrente artistica e culturale. Qui operarono importanti artisti tra cui Pisanello,
Brunelleschi, Leon Battista Alberti che disegna la Basilica di Sa
affresca la straordinaria Camera degli Sposi), Giulio Romano (che lavora a Palazzo The) e il
Tintoretto. La città di un tempo è ancora oggi riconoscibile tra le piazze e gli edifici del
centro storico: Piazza Sordello, Piazza Broletto, Piazza delle Erbe, il Palazzo del Podestà, il
Palazzo della Ragione, la matildica Rotonda di San Lorenzo e la famosissima Basilica di

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria ufficio Viaggi Pesci in autopullman
per MANTOVA. Visita, con ingresso prenotato a Palazzo Ducale o Reggia Dei Gonzaga, il
più importante ed imponente monumento della città per ampiezza e imponenza, una vera
propria città nella città, un vasto complesso di costruzioni di epoche diverse, dal XIV al XVII
con più di 500 sale e 15 spazi aperti fra cortili, strade, piazze e giardini. La visita offre una
grande raccolta di opere con i capolavori del Pisanello, di Rubens, di Giulio Romano oltre
che alla suggestiva e famosissima Camera Picta (più conosciuta come Camera degli Sposi)
del Mantegna. Al termine, tempo libero per il pranzo. Pomeriggio visita guidata del centro
storico. Rientro a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Ingresso prenotato e visita guidata a
Palazzo Ducale • Visita guidata della città ● Assistenza di un nostro accompagnatore (con
almeno 30 partecipanti.) ● Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo • tutto quanto non menzionato come compreso
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LA LUNIGIANA

PONTREMOLI, PONTICELLO, BAGNONE
Domenica 15 Marzo

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.50 • Via Dino Col h 7.00
• Rapallo Aut. h 8.00
La Lunigiana
a, mentre

Programma: Partenza da Genova - Piazza della Vittoria in autopullman per PONTREMOLI.
Città autentica chiave di volta dei rapporti politici ed economici della regione, che conserva
insospettati tesori artistici, come il CASTELLO DEL PIAGNARO (sede del Museo delle Statue
Stele) attrattiva di maggior richiamo che offre la possibilità di un emozionante viaggio alla
scoperta di queste antiche testimonianze scolpite nella pietra. Visita alle Chiese di San
Francesco e la Cattedrale e al suggestivo centro storico. Al temine pranzo in Ristorante con
specialità locali. Nel pomeriggio si raggiunge,
della Via Francigena, il borgo medievale di PONTICELLO risalente al XIV-XV sec. una delle
collegano le vie e le abitazioni, e dove si innalzano le case-forti tipiche abitazioni con tre
locali sovrapposti, conservatisi intatti fino ad oggi. Faremo poi una sosta a BAGNONE,
domina un centro storico ben conservato, case antiche con facciate in pietra e stradine
medievali. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in
serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Ingresso al castello del Piagnaro • Guida
durante tutta la durata del tour • Pranzo in ristorante, se richiesto • Assistenza di un nostro
accompagnatore (con almeno 35 partecipanti) • Assicurazione medica
La quota non comprende: Eventuali altri ingressi • Quanto non indicato come compreso
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ANTIBES
IL MERCATO PROVENZALE E DEGLI ARTIGIANI
Sabato 21 Marzo

Partenza: P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h 7.10 • Sestri Ponente Mercato del Ferro
h 7.20 • Voltri h 7.30
Programma: Partenza per ANTIBES, uno tra i villaggi più affascinanti della Costa Azzurra.
Nel vecchio e suggestivo borgo, vengono allestiti vivaci e colorati mercati: il MERCATO
PROVENZALE, dove si trovano caratteristici prodotti provenzali come biancheria da tavola,
saponi, profumi, fiori freschi o secchi, e gustosissimi prodotti tipici della gastronomia
locale, ed il MERCATO DEGLI ARTIGIANI, dove pittori, scultori, ceramisti espongono le loro
opere. Tempo a disposizione per curiosare tra i banchetti dei mercati, o per passeggiate al
PICASSO. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo a
Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Assistenza di un nostro accompagnatore
(con almeno 30 partecipanti) • Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo • eventuale ingresso al Museo Picasso • Quanto non
menzionato come compreso
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PADOVA CON VISITA GUIDATA E

LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI
Sabato 21 Marzo

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50 • P.zza della Vittoria h 6.30 • Via Dino Col h
6.40 • Bolzaneto h 6.55
La Cappella degli Scrovegni è uno dei massimi capolavori dell'arte occidentale: il ciclo
pittorico dipinto da Giotto, dal 1303 al 1305 nella Cappella degli Scrovegni a Padova.
Dedicata a Santa Maria della Carità, la Cappella fu fatta erigere da Enrico Scrovegni in
espiazione dei peccati del padre che era stato un usuraio. La decorazione ricopre
interamente le pareti con le storie della Vergine e di Cristo e si chiude, sulla controfacciata,
con il grandioso Giudizio Universale, fine del percorso dell'uomo verso la salvezza.
Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman per
14.00 Ingresso e visita guidata alla Cappella degli Scrovegni. Rientro a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Visita guidata della città con guida locale •
Ingresso e visita guidata alla Cappella degli Scrovegni • Assistenza di un nostro
accompagnatore (con almeno 30 partecipanti) • Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo • Quanto non menzionato come compreso
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IL CASTELLO MALASPINA DI FOSDINOVO
& PORTOVENERE
Domenica 22 Marzo
POSTI LIMITATI
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 7.20 • Via Dino Col lato lancia h 7.30 • P.zza della
Vittoria h 8.00 • Cavalcavia di Nervi h 8.10
Castello Malaspina: imponente edificio arroccato su uno sperone di roccia, questo
camere da letto, tutte arredate e decorate in stile, che permettono di rivivere l'atmosfera
della corte Malaspiniana e che raccontano alcune delle innumerevoli storie e leggende che
popolano il castello. Da non perdere il grande salone affrescato con le storie dei Malaspina,
la cosiddetta camera di Dante, che secondo la tradizione soggiornò a Fosdinovo, e la
passeggiata panoramica lungo i camminamenti merlati, con un panorama mozzafiato
sospeso tra il mare e le vette delle Alpi Apuane.
Portovenere: prende il nome da un tempio eretto in onore di Venere Ericina, in epoca
romana, costruito sull'attuale promontorio di San Pietro
Programma:
alle torri panoramiche e al termine trasferimento a PortoVenere, splendido borgo situato
nella parte più occidentale del golfo di La Spezia. Pranzo libero e, nel pomeriggio, partenza
per il viaggio di rientro a Genova con arrivo in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Assicurazione medica • Ingresso e visita
guidata del Castello Malaspina.
La quota non comprende: Quanto non indicato come compreso.
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ANDREA MANTEGNA A TORINO
E VISITA GUIDATA DELLA CITTÀ
Sabato 28 Marzo
Quota di
Partenza: P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h 7.10 • Sestri Ponente Mercato del Ferro
h 7.20 • Voltri Aut. h 7.30
la mostra, allestita a
Palazzo Madama, dedicata a Andrea Mantegna, uno dei più importanti artisti del
Rinascimento italiano; grandissimo artista che ha saputo coniugare nelle proprie opere la
realismo nella resa della figura umana. La mostra si compone di un centinaio di opere,
riunito grazie a prestigiosi prestiti internazionali da alcune delle più grandi collezioni del
mondo e presenta al pubblico il percorso artistico del grande pittore partendo dagli esordi
giovanili fino ad arrivare al riconosciuto ruolo di artista di corte dei Gonzaga.
Programma: Partenza per TORINO. Incontro con la guida locale per una visita della città.
storia e
(Castello, Carlo Alberto, Carignano, San Carlo), le residenze reali (Palazzo Reale, Palazzo
Madama, Palazzo Carignano), le chiese (Real chiesa di San Lorenzo, il Duomo). Pranzo
libero. Nel pomeriggio, ingresso e visita guidata alla Mostra di Andrea Mantegna. Al termine
della visita partenza per il viaggio di ritorno.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • ingresso e visita guidata alla Mostra
• Visita guidata della città
• Audioguide per la visita alla mostra • Assicurazione medica
La quota non comprende: il pranzo • Altri ingressi • Quanto non menzionato ne la quota
comprende.
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PIGNA e APRICALE
Domenica 29 Marzo
Quota di Partecipazione pranzo incluso:
Quota di Partecipazione pranzo escluso:
POSTI LIMITATI
Partenza: P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h 7.10 • Sestri Ponente Mercato del
Ferro h 7.20 • Voltri Aut. h 7.30
Programma: Partenza da Genova per la VAL NERVIA, ricca di insediamenti di origine
medievale, per raggiungere infine PIGNA, la conformazione del suolo unitamente alla
funzione strategica che il borgo svolse per molti secoli, hanno concorso a creare un tessuto
urbano particolare, strutturato in una successione di anelli concentrici attorno ad un
promontorio già difeso da un castello. l'abitato è caratterizzato da un gran numero di stretti
vicoli, chiamati localmente "chibi", cioè cupi, bui con ripidi collegamenti, spesso coperti da
volte, affiancati da alte bastionate di case dal tipico impianto medioevale. Pranzo in
ristorante o libero Nel pomeriggio si raggiungerà APRICALE, borgo medievale suggestivo
per lo scenografico aspetto dell'abitato; una sinuosa cascata di antiche case di pietra
allungate sulla dorsale di un erto pendio dominato dall'altura del Castello. Il paese conserva
intatta la struttura urbanistica e l'atmosfera medievale, con il nucleo originario alto sul
Colle, dove sono ubicati il Castello, la Chiesa parrocchiale e le case disposte a gironi
concentrici. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Assistenza di un nostro accompagnatore •
Pranzo in ristorante se richiesto • Assicurazione medica
La quota non comprende: Eventuali ingressi • tutto quanto non menzionato nella quota
comprende
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Aprile
Sabato 04 Apr
Domenica 05 Apr
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Saluzzo e Castello della Manta
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Lugano Pasqua in Città
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Tulipanomania al Parco Sigurtà
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Pasqua: Castello di Grinzane Cavour e Pranzo
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Gourdon e Nizza
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I Giardini della Villa Reale di Monza in Fiore
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Rovine di Luni e Sarzana
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Sabato 25 Apr

Giardini di Villa Hanbury e Dolceacqua
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Sassello e gli amaretti
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Domenica 26 Apr

Mercato Antiquario e Navigazione sul Naviglio
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Domenica 26 Apr

Candelo in Fiore
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Domenica 19 Apr
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Sabato 4 Aprile

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.20 ● P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h
7.10 • Bolzaneto h 7.25
"Perla grigia in uno scrigno verde" così definì Balzac il Lago d'Orta, uno dei Laghi subalpini
più belli e meno conosciuti. La malinconica dolcezza delle acque, la varietà e la dolcezza
della vegetazione e il ridente aspetto dei piccoli centri "rivieraschi", collegati da una strada
panoramica che corre lungo l'intera costa, creano l'incanto di questo bacino lacustre
incastonato in una cerchia di verdi colline.
Programma: Partenza da Genova per il Lago d'Orta. Arrivo ad ORTA SAN GIULIO e giro sul
Trenino Turistico che ci porterà al centro, completamente chiuso al traffico automobilistico,
che rende bello e rilassante passeggiare per il paese. In Piazza Motta, il Palazzo della
Comunità, affrescato nel '500; e nella parte superiore del paese, troviamo la scalinata della
Motta, costeggiata da begli edifici con in cima la parrocchiale di Santa Maria Assunta.
Pranzo libero. Pomeriggio possibilità di raggiungere in battello l'ISOLA DI SAN GIULIO,
silenziosa, suggestiva, dominata dall'austerità e misticismo della piccola basilica di SAN
GIULIO, il cui fastoso interno è ricco di colonne, cappelle, pareti, soffitti tutti decorati e
affrescati. Rientro in battello ad Orta. Rientro al parcheggio tramite il trenino turistico e
partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Assistenza di un nostro accompagnatore
(con almeno 30 partecipanti) • Biglietto di andata e ritorno del trenino turistico ●
Assicurazione medica
La quota non comprende: Il battello per l'Isola di San Giulio ● Il Pranzo •
indicato come compreso
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ABBAZIA DI STAFFARDA
CASTELLO DELLA MANTA E SALUZZO
Domenica 5 Aprile
Quota di partecipazione con pranzo:
Quota di partecipazione senza pranzo:
Partenza: P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h 7.10 • Sestri Ponente Mercato del ferro
h 7.20 • Voltri Aut. h 7.30
Programma: Partenza da Genova in autopullman per Staffarda e visita all' ABBAZIA DI
STAFFARDA fondata nel 1135, rappresenta un esempio insigne dello stile architettonico
portato in Italia dai Cistercensi. La Chiesa è un possente, severo edificio con facciata
romanica e bel portico gotico, nel recinto abbaziale il campanile, il chiostro (Sec. XIII - XIV),
la sala capitolare, l'ospizio dei pellegrini e l'antica loggia del mercato. Dopo la visita
proseguimento per SALUZZO e Pranzo in Ristorante con menù tipico. Al termine
trasferimento a Manta e visita al Castello fatto costruire alla fine del '300 e poi ampliato e
trasformato in dimora signorile. Di particolare pregio sono gli affreschi della sala baronale,
i saloni cinquecenteschi, gli esterni, le mura e il parco. Partenza per il rientro con arrivo a
Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Assistenza di un nostro accompagnatore ●
● Ingresso e visita guidata al Castello della Manta ● Pranzo
in ristorante (se richiesto) ● Assicurazione medica
La quota non comprende: Altri ingressi • Quanto non menzionato come compreso
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LUGANO
PASQUA IN CITTÀ
Sabato 11 Aprile

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.50 • P.zza della Vittoria h 7.30 • Via Dino Col h
7.40 • Bolzaneto h 7.55
Una giornata in Svizzera, nel Canton Ticino. Lugano è una destinazione per tutti, per la sua
posizione privilegiata e la ricca offerta culturale. A Lugano si può trascorrere la giornata
passeggiando tra le eleganti vie ed i negozi del centro o alla scoperta dei suoi palazzi storici;
o visitare i rigogliosi parchi, o il suggestivo Lungolago che rappresenta un'attrattiva
paesaggistica di prim'ordine.
Pasqua in Città trasformerà il centro di Lugano in un allegro palcoscenico. Le numerose
bancarelle, collocate in Piazza della Riforma, via Nassa, Piazza Dante, via Pessina e via
Soave, daranno la possibilità di acquistare articoli e prodotti della tradizione. La zona
pedonale sarà ravvivata da diverse animazioni di strada e gruppi musicali tipici.
Programma: Partenza da Piazza della Vittoria, agenzia Pesci per LUGANO. Tempo libero a
disposizione per visitare la città. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Assistenza di un nostro accompagnatore
(con almeno 35 partecipanti) ● Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo • Quanto non menzionato come compreso
È
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PARCO GIARDINO SIGURTÀ

TULIPANOMANIA
Sabato 11 Aprile

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50 • P.zza della Vittoria h 6.30 • Via Dino Col h
6.40 • Bolzaneto h 6.55
Il Parco Giardino SIGURTA' a Valeggio sul Mincio nelle vicinanze del Lago di Garda, nasce
dalla perfetta fusione tra un Parco storico (sorto nel lontano 1407) e un giardino moderno.
Dopo varie trasformazioni e cambi di proprietà fu nella primavera del 1941 che la Famiglia
riqualificazione, e il Parco accolse una

TULIPANOMANIA: la spettacolare e coloratissima fioritura di un milione di tulipani:
esemplari precoci e tardivi, di oltre 150 varietà, sbocceranno sui tappeti erbosi del giardino,
regalando giochi di colore e scorci semplicemente incantevoli! Questi fiori si mostreranno
sia in forma naturalizzata che in eleganti aiuole accompagnati da narcisi, muscari e giacinti.
li appassionati di fotografia e per gli amanti della natura per
scoprire la più grande fioritura di tulipani del sud Europa.
Programma: Partenza per VALEGGIO SUL MINCIO e ingresso al Parco. Il parco può essere
visitato a piedi, con il divertente trenino panoramico, in bicicletta (noleggiabile in loco) o
con lo shuttle bus elettrico con visita guidata. Pranzo libero. All'interno del Parco sono
presenti cinque punti ristoro. Vicino ai chioschi sono state allestite zone adibite al consumo
di colazioni al sacco. Al termine della visita, breve sosta a BORGHETTO, riconosciuto come
ad acqua lungo il fiume Mincio. Rientro a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman. • Ingresso al Parco-Giardino Sigurtà. •
Assistenza di un nostro accompagnatore • Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo • Quanto non menzionato come compreso
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ANDAR PER LANGA A PASQUA

CASTELLO DI GRINZANE CAVOUR
E PRANZO A
ALBA
Domenica 12 Aprile

Partenza:
h 7.20 • Voltri Aut. h 7.30

• Sestri Ponente Mercato del Ferro

Programma: Partenza da Genova per la regione delle Langhe. Arrivo e visita al castello di
Grinzane Cavour. Il Conte Camillo Benso di Cavour
fu proprietario di questo Castello. Qui soggiornò tra il 1832 e il 1849, periodo in cui fu
Sindaco del Comune di Grinzane. Nel Castello sono conservati i suoi mobili, manoscritti e la
Fascia Tricolore del Sindaco. Al posto della visita, per chi lo desiderasse, possibilità di
assistere alla Messa di Pasqua (si prega di comunicarlo all
prenotazione).
pranzo tipico a base di specialità della regione.
Antipasti:
Cruda di fassone battuta, Roast beef con Pomodorini, Lingua al Bagnet
verd, Insalatina dei prati con uova affogate, Tortino di zucca
Primi Piatti:
Crespelle agli asparagi, Tajarin ai porri di cervere
Secondi Piatti:
Lombata di Vitello alla nocciole, Patate al Forno, Agnello al sughetto
Dolce di Pasqua, Caffe
Vini:
Chardonnay Langhe, Dolcetto d'Alba
Nel pomeriggio trasferimento ad Alba
torri medievali e palazzi liberty. Partenza per il ritorno con arrivo a Genova previsto in serata
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Ingresso al Castello di Grinzane Cavour •
Pranzo in ristorante (il menù è indicativo e potrà subire variazioni) • Assistenza di un nostro
accompagnatore • Assicurazione medica
La quota non comprende: Quanto non indicato come compreso
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DA PISA A SAN
ROSSORE
CON GIRO IN CARROZZA NELLA PINETA DEL PARCO
Lunedì 13 Aprile
Quota Di Partecipazione:

Partenza: Sestri Ponente h 6.50 • Via Dino Col h 7.00
Cavalcavia h 7.40
Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman per San
Rossore. Escursione sulle CARROZZE TRAINATE DAI CAVALLI, con itinerario che si snoda
attraversa i boschi e le pinete de Parco, fino in prossimità della costa con sosta di circa 30
minuti per la visita degli arenili e delle dune. Si spazia dal bosco al mare, dai bellissimi viali
alberati ai sentieri nascosti. Tutte le carrozze possono essere coperte così da potersi
riparare sia dal sole che dalla pioggia. Rientro al Parco San Rossore, pranzo in ristorante (se
richiesto).
Le insenature
suggestiva la navigazione che
il Palazzo Lanfranchi e il Palazzo Roncioni e le Chiese in stile romanico e gotico come la
Basilica di San Paolo e la Chiesa DI San Michele degli Scalzi e fortificazioni medievali e
rinascimentali, come la Torre Guelfa e la Fortezza Nuova. Rientro alla tenuta di San Rossore
e partenza per il viaggio verso Genova, con arrivo in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Escur
●
Escursione sulle carrozze nel Parco di San Rossore ● Pranzo (se previsto) ● Assistenza di un
ns. accompagnatore
La quota non comprende: Quando non menzionato come comprende
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IL TRENO DEI SAPORI
LAGO CON GUSTO
Lunedì 13 Aprile

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.20 • P.zza della Vittoria h 6.00 • Via Dino Col h
6.10 • Bolzaneto Aut. h 6.25
IL TRENO
rinnovati e offrono dispositivi multimediali, aria condizionata e un sistema di telecamere
di
schermi interni al convoglio. Il viaggio sul Treno dei Sapori coinvolge e stimola tutti i sensi
Valcamonica. La degustazione di prodotti tipici, accompagnati da una selezione di vini scelti
da Sommelier certificati, completano ed esaltano il percorso.
Programma: Partenza per
Ritrovo alla stazione
ferroviaria di Iseo e incontro con la guida e visita della cittadina. Partenza del Treno dei
seguire visita guidata della chiesa di Santa Maria della Neve, alla scoperta degli affreschi del
grande artista Girolamo Romanino. Al termine della visita partenza del Treno dei Sapori in
direzione Sulzano, da dove si partirà a bordo del battello privato in direzione Montisola.
Sbarco a Montisola e visita guidata del caratteristico borgo di Peschiera Maraglio. Al termine
ritorno ad Iseo e partenza del pullman in direzione Genova con arrivo in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Itinerario con il Treno dei Sapori • Pranzo
degustazione • Assistenza di un nostro accompagnatore (con almeno 35 partecipanti) •
Assicurazione medica
La quota non comprende: Eventuali Ingressi • Quando non menzionato come comprende
IMPORTANTE: Il programma può essere soggetto ad eventuali variazioni di orario per
delle Ferrovie Trenord.
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GOURDON - IL VILLAGGIO SOSPESO
& NIZZA
Lunedì 13 Aprile

Partenza:
h 7.20 • Voltri Aut. h 7.30

• Sestri Ponente Mercato del Ferro

Il paese, molto pittoresco con le case antiche restaurate e le numerose botteghe artigiane,
offre una splendida vista su 50 Km di costa l'Esterel all'intorno, mentre in basso si vede
serpeggiare il fiume Loup, appena uscito dalle Gole. Il villaggio conserva un Castello
costruito nel XIII sec, sulla base di una fortezza saracena di cui ancora conserva tracce.
Programma: Partenza da Genova verso il confine francese. Arrivati a Cannes lasceremo la
Costa per inoltrarci all'interno verso GOURDON, la "Saracena", piccolo villaggio arroccato
su uno sperone roccioso che sovrasta per più di 500 m. il corso del Loup. Al termine della
visita partenza per la vicina NIZZA. Pranzo libero. Tempo libero a disposizione per visite
individuali o per fare acquisti nel brulicante Grande Mercato Dell'antiquariato E Delle
Cose Antiche con oltre 200 espositori che si svolge in Cours Saleya nella "Vieux Nice". Ore
17,00 partenza per il viaggio di ritorno. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova
in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Assistenza di un nostro accompagnatore
(con almeno 30 partecipanti) • Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo • Quanto non indicato come compreso
È NECESSARIA LA CARTA
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I GIARDINI DI MONZA IN FIORE
LA VILLA REALE E I SUOI GIARDINI,
PARCO REGIO CON TRENINO,
IL DUOMO E LA CAPPELLA DI TEODOLINDA
Sabato 18 Aprile
72,00
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50 • P.zza Vittoria h 6.30 • Via Dino Col h 6.40 •
Bolzaneto Aut. h 6.55
Il Duomo, recentemente restaurata il ciclo di affreschi
,
dedicati alla storia della regina dei Longobardi, che cristianizzò i pagani e fece costruire la
ciclo di affreschi di Gotico internazionale.
Programma: Partenza da Genova in autopullman per la Villa Reale di Monza ove si
visiteranno la Villa e gli appartamenti privati di Umberto e Margherita e i giardini progettati
elettrico. Tempo a disposizione per il pranzo librto o per brevi visite individuali. Nel primo
pomeriggio ingresso e visita guidata del Duomo, della Cappella di Teodolinda e della
Cappella Espiatoria. Passeggiare per Monza è come rivivere un pezzo di storia della
Lombardia. La città custodisce gelosamente tracce di epoche passate e popoli lontani. Un
susseguirsi di edifici religiosi (Chiesa di Santa Maria in Strada, di Santa Maria al Carrobiolo
e di San Maurizio, dove visse Marianna De Leyva, la suora che ispirò il personaggio della
Monaca di Monza) e di monumenti (fra i quali l'Arengario) che fanno di Monza una meta
imperdibile per gli amanti della storia dell'arte. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Ingresso alla Villa Reale di Monza e al
Duomo (con la Cappella di Teodolinda) • Guida in loco ● Assistenza di un nostro
accompagnatore (con almeno 35 partecipanti) • Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: il pranzo • tutto quanto non menzionato come compreso
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LE ROVINE DI LUNI
E SARZANA CON PRANZO IN RISTORANTE
Domenica 19 Aprile
Quota di Partecipazione pranzo incluso:
Quota di Partecipazione pranzo escluso:
Partenza: Sestri Ponente h 6.50 • Via Dino Col h 7.00
Cavalcavia h 7.40
Luni,
per secoli una città ricca e prospera, grazie soprattutto alla posizione strategica del suo
porto. Un lento ma inesorabile declino portò Luni alla decadenza e, nel corso del Medioevo,
la città fu abbandonata. Oggi nella grande area archeologica è possibile ripercorrere le
vicende di questa gloriosa città e ammirar
significative di quella che un tempo era la colonia romana: il Museo Archeologico
Nazionale che conserva i numerosi reperti recuperati durante le campagne di scavo.
noscibili il Foro, il Capitolium, il Grande tempio
dedicato alla Dea Luna-Diana; ma il cuore della visita è oggi rappresentato dal grande
anfiteatro, ancora in buona parte conservato, al centro del quale è ancora

Programma: Partenza da Genova
guida ed inizio del percorso di visita guidata del sito archeologico. Al termine trasferimento
per Sarzana. Tempo per il pranzo libero o in ristorante, se richiesto. Nel primo pomeriggio
incontro con la guida e visita guidata di Sarzana. Nel tardo pomeriggio partenza per il
viaggio di rientro con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman •Ingresso e visita guidata di Luni • Visita
guidata di Sarzana • Pranzo in ristorante, se richiesto • Assistenza di un nostro
accompagnatore (con almeno 35 partecipanti) • Assicurazione medica
La quota non comprende: Eventuali altri ingressi • Quanto non indicato come compreso
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GIARDINI DI VILLA HANBURY
Sabato 25 Aprile

Partenza: P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h. 7.10 • Sestri Ponente Mercato del
Ferro h 7.20 • Voltri Aut. h 7.30
I giardini di Villa Hanbury ebbero origine nel 1867, quando Sir Thomas Hanbury, in
vacanza sulla Costa Azzurra, rimase colpito dalla bellezza di Capo Mortola, e cominciò ad
acquistare, parte del terreno che sarebbe diventato poi di 18 ettari. Sir Thomas, molto ricco,
aveva viaggiato in Estremo Oriente e pensò di fare di questa piccola area, un complesso che
raccogliesse piante esotiche provenienti dai paesi più diversi. Ben presto ogni cosa fu
trasformata; alla morte di Sir Thomas i Giardini erano conosciuti in tutto il mondo per la
loro ricchezza di piante tropicali e la grande varietà di macchia mediterranea. Dopo la
scomparsa di Sir Thomas, la moglie Lady Dorothy, diede impulso all'aspetto paesaggistico
del giardino, che si arricchì di scorci panoramici, viali e fontane.
Dolceacqua: Come ogni anno in questi giorni si svolge lungo i vicoli del borgo, la suggestiva
lestiscono
composizioni floreali, e che rendono il borgo un trionfo di colori e di profumi.
Programma: Partenza da Genova - Piazza della Vittoria - Viaggi Pesci in autopullman per
Ventimiglia. Trasferimento a VILLA HANBURY e visita guidata ai Giardini. Al termine della
visita si raggiunge
bellissimo ponte romano e dal Castello dei Doria. Pranzo libero. Tempo libero per
passeggiare tra le bancarelle del mercatino dove si trovano i prodotti tipici locali, quali il

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Ingresso e visita guidata ai Giardini di Villa
Hanbury • Assistenza in loco di un nostro accompagnatore (con almeno 30 partecipanti) •
Assicurazione medica
La quota non comprende: Quanto non menzionato come compreso
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LA GITA FUORI PORTA

SASSELLO E GLI AMARETTI
Sabato 25 Aprile

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 7.50 • P.zza della Vittoria h 8.30 • Via Dino Col h
8.40 • Bolzaneto h 8.55
Programma: Partenza da Piazza della Vittoria, agenzia Pesci per il Sassello. Visita al
rinomato negozio degli Amaretti Virginia con possibilità di acquistare i rinomati amaretti e
le altre proposte dolciarie. Trasferimento al ristorante per il pranzo.
Al termine, tempo libero a disposizione per una passeggiata in centro della cittadina ligure.
Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Pranzo in Ristorante • Assicurazione
medica • Assistenza di un nostro accompagnatore (con almeno 35 persone)
La quota non comprende: Quanto non espressamente indicato come compreso

P a g . | 54

NAVIGLIO GRANDE DI MILANO
Domenica 26 Aprile

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 7.20 • P.zza della Vittoria h 8.00 • Via Dino Col h
8.10 • Bolzaneto h 8.25
Il percorso della Darsena offre al visitatore la possibilità di immergersi negli antichi luoghi
Grande, si può ammirare il vicolo dei Lavandai, uno dei numerosi lavatoi dove le donne per
secoli hanno pulito a forza di braccia i pan
Segue uno dei più bei complessi monumentali del primo tratto di canale, composto dalla
Chiesa, dal Ponte e dal Lav
vecchie osterie, e si entra così nella Darsena, un tempo autentico porto di interscambio.
Programma:

il
che si svolge lungo tutto il primo tratto del Naviglio
Grande su un percorso di quasi due chilometri affacciato sulle sponde del canale più antico
di Milano. Durante lo svolgimento della manifestazione, tutti i negozianti della zona, così
come tutti i locali di ristoro, restano aperti. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio imbarco e
viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Giro in battello dei Navigli (se richiesto) •
Assistenza di un nostro accompagnatore (con almeno 35 partecipanti) • Assicurazione
medica
La quota non comprende: Il Pranzo • Quanto non espressamente indicato come compreso
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RICETTO DI CANDELO IN FIORE
E PARCO DELLA BURCINA
Domenica 26 Aprile

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.50 ● P.zza della Vittoria h 7.30 • Via Dino Col 7.40
• Bolzaneto Aut. h 7.55
Programma: Partenza da Genova per Biella e POLLONE, da dove si raggiunge l'ingresso del
Parco della Burcina.
bosco e un meraviglioso giardino: due aspetti del che insieme raggiungono un equilibrio di
rara bellezza. Piante disposte con apparente casualità, boschetti alternati a prati colmi di
fiori e radure, grandi alberi isolati. La strada si inerpica sino alla sommità del colle, tra
liliodendri, faggi, castagni, aceri, frassini, querce, ciliegie e betulle offrendo uno spettacolo
di natura veramente unico. Al termine della visita si raggiunge Ricetto di Candelo, piccolo
borgo fortificato tardo-medievale, inserito tra i
. Dal latino
rifugio, fu realizzato dalla comunità contadina locale, senza alcun intervento
feudale, per dare protezione stabile alle cose più preziose della comunità, i prodotti della
terra come grano e vino. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per la visita del Ricetto di
Candelo e
. Manifestazione che
riunisce prestigiosi floricoltori che ornano le strade acciottolate, le piazzette, i vicoli e tutti
gli angoli più caratteristici. In questa suggestiva cornice, verranno organizzati spettacoli,
con menù a tema nei ristoranti della città. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a
Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Assistenza di un nostro accompagnatore •
Ingresso al Ricetto di Candelo e al Parco della Burcina • Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: Pranzo • Tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende • Altri ingressi
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MESSER TULIPANO AL
CASTELLO DI PRALORMO
Venerdì 01 Maggio

Partenza: P.zza Della Vittoria H 7.30 • Via Dino Col H 7.40 • Sestri Ponente Mercato Del Ferro
h 7.50 • Voltri H 8.00
Nel CASTELLO MEDIEVALE DI PRALORMO, nel cuore del Piemonte, la straordinaria
fioritura di oltre 75.000 tulipani olandesi festeggia la primavera. La manifestazione
coinvolge tutto il parco: nei grandi prati sono state create aiuole dalle forme morbide e
sinuose, che "serpeggiano" tra gli alberi secolari, le sponde dei piccoli laghetti sono
rischiarate dal giallo e bianco dei tulipani e dei narcisi mentre nelle zone ombrose trovano
dimora le bulbose dai colori scuri. Ogni anno la mostra propone nuovi allestimenti e

le passate edizioni.
Programma: Partenza da Genova per PRALORMO. Ingresso e visita guidata del CASTELLO
di origini medievali poi trasformato in varie epoche in residenza nobiliare di campagna. La
visita illustra come si svolgeva la vita delle persone che vi lavoravano e vi abitavano tra la
metà del XIX e l'inizio del XX secolo: il grande salone delle feste, la sala da pranzo con la
sontuosa tavola imbandita, le operose cucine, le storiche cantine, il salottino dei bambini e
la curiosa sala da bagno. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita del Parco e alla
manifestazione di Messer Tulipano. Rientro a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Ingresso al Parco e al Castello di Pralormo
• Visita guidata del Castello • Assistenza di un nostro accompagnatore (con almeno 30
partecipanti) • Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo • Quanto non menzionato come compreso
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PRANZO AL CASTELLO DI PAVONE
LAGO DI VIVERONE
Venerdì 01 Maggio
Quota di Partecipazione: 89,00
Partenza: P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h 7.10 • Sestri Ponente Mercato del Ferro
h 7.20 • Voltri h 7.30
Castello di Pavone: È uno dei monumenti italiani più belli ed è considerato uno dei più
scenografici e fiabeschi castelli del mondo. Entro le storiche e possenti mura, il meraviglioso
Cortile Nobile con il suggestivo Pozzo dei Misteri, sale e saloni di incommensurabile bellezza
ed il rigoglioso Giardino delle Rose, capace di accogliere fino a 300 ospiti. Il Castello si erge
maestoso sulla sommità del paese offrendo panorami di grande bellezza.
Il Lago di Viverone è una perla naturale prealpina incastonata tra le Alpi e il grande
anfiteatro morenico di Ivrea, con acque cristalline, in un ambiente vivace e rilassante dove
fare belle e comode passeggiate sul lungolago.
Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman per il
Castello di Pavone. Visita guidata del Castello. Pranzo nelle sale del Castello con menù
gourmet come segue:
Vitello tonnato
rza affumicata
Tacchinella arrosto ripiena alle erbette con sauté di verdure
Strudel classico di mele, uvetta e cannella
Nel pomeriggio trasferimento a VIVERONE per una piacevole passeggiata sulle rive del Lago
omonimo. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Ingresso e visita al Castello di Pavone ●
Assistenza di un nostro accompagnatore (con almeno 30 partecipanti) ● Pranzo nel
ristorante del Castello ● Assicurazione medica
La quota non comprende: Altri ingressi ● Quanto non menzionato come compreso
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FESTA DELLE ROSE
VILLA EPHRUSSI DE ROTSCHILD
Domenica 02 Maggio

Partenza: P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h 7.10 • Sestri Ponente Mercato del Ferro
h 7.20 • Voltri Aut. h 7.30
VILLA EPHRUSSI de ROTSCHILD, edificata durante la Belle Epoque, ci vollero sette anni e
molti architetti per costruire, su volere della Baronessa Beatrice Ephrussi in uno dei più bei
siti della Costa, questa "follia" ispirata alle grandi dimore rinascimentali di Venezia e
Firenze. La villa è contornata da sette magnifici giardini ornati di cascate, aiuole fiorite,
essenze rare. I saloni e gli appartamenti privati ci offrono, nell'atmosfera di una dimora
privata, numerose opere d'arte di qualità pregevole, che testimoniano il gusto della
Baronessa.
per tre giorni la Rosa, regina dei fiori più belli, è celebrata in tutte le
al tema del profumatissimo fiore.
Programma: Partenza per la COSTA AZZURRA. Arrivo a Saint Jean Di Cap Ferrat e visita alla
Villa Ephrussi de Rotschild, dove in questi giorni si svolge la
della visita, tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio si raggiunge EZE, piccolo villaggio
arroccato sulla montagna, da cui si gode uno dei panorami più spettacolari sulla Costa
azzurra; possibilità di visita al Giardino Esotico o tempo libero.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Ingresso alla Villa Rotschild di Saint Jean
di Cap Ferrat • Ingresso al Giardino Esotico di Eze • Assistenza di un nostro accompagnatore
• Assicurazione medica
La quota non comprende: Il pranzo • Quanto non indicato come compreso
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GARDALAND
Sabato 02 Maggio

BRESCELLO E PARMA - IL PAESE DI
Domenica 03 Maggio

Quota di
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.20 • Via Dino Col h 6.30
7.00
7.10
Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci, in autopullman per
BRESCELLO.
Così Giovannino Guareschi aveva descritto il mondo di Don Camillo e
Peppone al momento di tradurre in immagini le atmosfere del mondo piccolo e proprio a
ristico
della Bassa Padana. Incontro con la guida locale per visitare i luoghi che rievocano il
passato cinematografico di Brescello e che contribuiscono a mantenere vivo il ricordo delle
creature nate dalla penna di Guareschi: la Chiesa di Santa Maria con
del mondo, la casa di Peppone, la Stazione Ferroviaria, la Madonnina del Borghetto, la
locomotiva, e tanto altro. Al termine della visita, pranzo in Ristorante o libero. Pomeriggio
si raggiunge PARMA per una passeggiata nel centro storico, e per una visita, libera, dei
principali tesori artistici della città. Rientro a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Visita guidata di Brescello ● Pranzo in
Ristorante bevande incluse ● Assistenza di un ns. accompagnatore (con almeno 30
partecipanti) ● Assicurazione medica
La quota non comprende: Tutto quanto non indicato come compreso
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SCHEDA TECNICA: Catalogo valido da 01 01 2020 al 03 05 2020;
Organizzazione tecnica: PESCI VIAGGI E TURISMO di Innovenia s.r.l.
sede legale: Via Corsica 6/4 16128 Genova
sede operativa: Piazza della Vittoria 94 r 16121 Genova Tel. 010 591625 010 564936
Fax 010 580919 e-mail: pesciadv@pesciviaggi.it sito: www.pesciviaggi.it
Reg. Imprese di Genova, CF e P.I. 02470790995 - REA GE N. 488647 - REA TO N. 1239331
Capitale Sociale 10.000,00 Euro i.v.
Se la Pesci Viaggi e Turismo, o se del caso, la diversa agenzia
i
20 20099 Milano, Tel. 02 24861391, www.imitalia.it Polizza n. SOLV/2019/080.
La Pesci Viaggi è contattabile ai numeri di telefono 010 564936 e 010 591625; Via mail agli indirizzi
pesciadv@pesciviaggi.it e info@pesciviaggi.it
o di
prenotazione presso altra agenzia di viaggi con il foglio di convocazione sarà fornito il numero di telefono

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, le
informazioni precontrattuali di cui all'art. 34 del Codice del Turismo, la descrizione del pacchetto
contenuta nel catalogo cartaceo, se prevista, ed online, ovvero nel programma di viaggio o scheda tecnica,
nonché i documenti forniti prima dell'esecuzione del pacchetto e la conferma di prenotazione dei servizi
turistici richiesti dal viaggiatore ai sensi dell'art. 36 del Codice del Turismo.
1. FONTI LEGISLATIVE
1. La vendita di pacchetti ha ad oggetto servizi turistici da fornire in Italia ed all'estero ed è disciplinata dal
d.lgs. 62 d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 in attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici
e ai servizi turistici collegati che modifica l'allegato 1 al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (artt. 32 51-novies ed
Allegati A e B - Codice del Turismo), dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), dal codice
civile italiano per quegli aspetti che non sono disciplinati dalle leggi su citate nonché dalla legge 27
dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV)
del 23 aprile 1970 sino al momento in cui sarà abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la
denuncia dello Stato italiano di tale Convenzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 37 della stessa.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
1. L'organizzatore ed il venditore del pacchetto cui il viaggiatore si rivolge esercitano la loro attività
conformemente alle leggi statali e regionali ove sono stabilite.
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2. L'organizzatore ed il venditore rendono noti al viaggiatore gli estremi della copertura del contratto di
assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti
dalla violazione degli obblighi contrattuali dell'organizzatore e del venditore, delle polizze assicurative o
garanzie bancarie oppure fondi, consorzi o altre forme associative nei casi di insolvenza o fallimento
dell'organizzatore o del venditore a garanzia del rimborso del prezzo, senza ritardo su richiesta del
viaggiatore, del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso
in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e
dell'alloggio prima del rientro.
3. DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente contratto s'intende per:
a) "servizio turistico":
1) il trasporto di passeggeri;
2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini
residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio
2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 2;
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai
numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;
b) "servizio turistico integrativo": servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito
nell'ambito del trasporto dei passeggeri; l'uso di parcheggi a pagamento nell'ambito delle stazioni o degli
aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una
struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l'organizzazione di attività di intrattenimento o
sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio; la fruizione di biciclette,
sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge,
palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell'albergo; qualunque altro servizio
integrativo tipico anche secondo la prassi locale;
c) "pacchetto": la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o
della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o
conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al
pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di
scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti
attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del
pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo
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contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia
concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
d) "contratto di pacchetto turistico": il contratto relativo all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto è
fornito in base a contratti distinti, l'insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;
e) "inizio del pacchetto": l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;
f) "servizio turistico collegato": almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio
o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti
distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:
1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il
pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;
2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale
acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
g) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare
in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione delle presenti condizioni generali;
h) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti oggetto delle presenti condizioni
generali, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore,
venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della
normativa vigente;
i) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o
tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al
viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4);
l) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati
da un organizzatore;
m) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'art. 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo
parte del prestatore, svolta con un'infras
n) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le
informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo
di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle
informazioni memorizzate;
o) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale
situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli
misure;
p) "difetto di conformità": un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
q) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni;
r) "punto vendita": qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di
vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al
dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso
il servizio telefonico;
s) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE
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1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente,
l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo,
forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard a seconda che si tratti di:
IA - contratti di pacchetto turistico ove sia possibile l'uso di collegamenti ipertestuali;
IIA - contratti di pacchetto turistico in situazioni diverse da quelle di cui al punto I;
IIIA - qualora l'organizzatore trasmetta dati a un altro professionista ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c),
punto 2.4) delle presenti condizioni generali;
IB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera f), punto 1), delle presenti condizioni generali sia un vettore che vende un biglietto di andata e
ritorno;
IIB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera f), punto 1), delle presenti condizioni generali è un professionista diverso da un vettore che vende
un biglietto di andata e ritorno;
IIIB - in caso di servizi turistici collegati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), punto 1), delle presenti
condizioni generali, qualora i contratti siano conclusi in presenza, contemporanea e fisica, del
professionista (diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno) e del viaggiatore;
IVB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera f), punto 2), delle presenti condizioni generali è un vettore che vende un biglietto di andata e
ritorno;
VB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera f), punto 2, delle presenti condizioni generali è un professionista diverso da un vettore che vende un
biglietto di andata e ritorno.
2. Oltre alle seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è
incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la
durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora
stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di
partenza e ritorno;
3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della
regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni
approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore,
informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del
viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del
venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
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c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi
comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano
ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi
aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di
acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il
viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'art. 41, comma 5, lettera a),
(Codice del Turismo) prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di
mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi
i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima
dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di
recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'art. 41, comma 1 (Codice del Turismo);
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di
recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in
caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all'art. 47, commi 1, 2 e 3 (Codice del Turismo) ed in particolare gli estremi
della copertura del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il
risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali dell'organizzatore e del
venditore, delle polizze assicurative o garanzie bancarie oppure fondi, consorzi o altre forme associative
nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore a garanzia del rimborso del prezzo,
senza ritardo su richiesta del viaggiatore, del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro
immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se
necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro;
l) che il viaggiatore non potrà invocare alcuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti
turistici ai sensi del Codice del Turismo e che ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell'esatta
esecuzione contrattuale del suo servizio, mentre che potrà invocare la protezione in caso d'insolvenza o
fallimento ai sensi dell'art. 19 delle presenti condizioni generali di contratto, nel caso di stipulazione di
contratto che porti alla creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
1. Il contratto di pacchetto turistico riporta l'intero contenuto delle informazioni precontrattuali di cui
all'art. 4 delle presenti condizioni generali, nonché le seguenti informazioni:
a) le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall'organizzatore;
b) una dichiarazione attestante che l'organizzatore è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi
turistici inclusi nel contratto ed è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà,
anche in caso di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, in particolare fornendo le
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e
assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici
alternativi. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza
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qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese
effettivamente sostenute.
c) il nome e i recapiti, compreso l'indirizzo geografico, del soggetto incaricato della protezione in caso
d'insolvenza;
d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e, se presente, il numero di fax
del rappresentante locale dell'organizzatore, di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al
viaggiatore di comunicare rapidamente ed efficacemente con l'organizzatore per chiedere assistenza o per
rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto;
e) il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare, senza ritardo e tenuto conto delle circostanze del caso,
direttamente o tramite il venditore, eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione del di un
servizio turistico previsto dal presente contratto;
f) nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in base
a un contratto di pacchetto turistico che include l'alloggio, le informazioni che consentono di stabilire un
contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno;
g) informazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione
alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 e, se presente, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla
piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013;
h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore e dei relativi termini e
costi.
6. PROPOSTA D'ACQUISTO
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta in modo chiaro e preciso su
apposito modulo contrattuale, se del caso tramite mezzi di comunicazione a distanza, compilato in ogni
sua parte e sottoscritto dal viaggiatore, anche tramite sistemi elettronici, che avrà diritto anche ad una
copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza
fisica delle parti.
2. L'accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico è perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche tramite
mezzi di comunicazione a distanza, al viaggiatore anche tramite il venditore, che ne curerà la consegna al
viaggiatore medesimo. Il viaggiatore ha diritto ad avere informazioni precise sull'idoneità del viaggio o
della vacanza in relazione alle esigenze dallo stesso espresse nella proposta di compravendita di pacchetto
turistico, incluso sull'idoneità del viaggio o della vacanza a persone a mobilità ridotta nonché sulla
richiesta di pasti speciali durante il trasporto e l'alloggio.
3. Ai sensi dell'art. 36, comma 4 (Codice del Turismo) per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali al
viaggiatore è fornita una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico su carta o, se il viaggiatore
acconsente, su un altro supporto durevole. Per contratti negoziati fuori dai locali commerciali ai sensi
dell'art. 45, comma 1 lettera h). del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) si intende: qualsiasi contratto tra
il professionista e il consumatore: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del
del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 3) concluso nei locali del professionista o
mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato
avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza
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fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 4) concluso durante un viaggio
servizi al consumatore.
4. Classificazione Alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il
servizio e erogato.
7. PAGAMENTI
1. All'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) le spese di gestione pratica, qualora sia stata espressamente indicata nella proposta di proposta di
compravendita di pacchetto turistico;
b) eventuale acconto, inclusivo della quota di gestione della pratica, non superiore al 30% del prezzo del
pacchetto turistico della quotazione fornita dall'organizzatore, salvo maggiore e proporzionale acconto a
motivo della tipologia dei servizi acquistati, che viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo
conto prezzo;
c) il saldo dovrà essere improrogabilmente versato da parte del viaggiatore entro il termine stabilito
dall'organizzatore nella conferma di prenotazione della proposta contrattuale di compravendita di
pacchetto turistico;
il venditore, alle date stabilite nella proposta contrattuale di compravendita di pacchetto turistico,
isoluzione di diritto del contratto di viaggio per fatto e colpa del
atore le ricevute, i buoni
e i biglietti necessari, le informazioni sull'orario della partenza previsto e il termine ultimo per
l'accettazione, nonché gli orari delle soste intermedie, delle coincidenze e dell'arrivo.
8. PREZZO
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nella proposta di compravendita di pacchetto turistico e
dopo la conclusione del contratto, il prezzo può essere aumentato soltanto se il contratto lo prevede
espressamente e sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente
coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e
negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto, rispetto alla data di pubblicazione del programma di viaggio,
come riportato nel catalogo, anche online.
Il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi in
conseguenza di modifiche riguardanti i suddetti punti di cui alle lettere a), b) e c) che si verifichi dopo la
conclusione del contratto e prima dell'inizio del pacchetto.
In caso di aumento o di diminuzione del prezzo il viaggiatore ha diritto a conoscere le modalità di calcolo
della revisione del prezzo.
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2. L'aumento del prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara
e precisa su supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione
di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.
3. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di
gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova
su richiesta del viaggiatore.
4. Se l'aumento del prezzo eccede l'8% del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'art. 9 delle
presenti condizioni generali di contratto.
5. Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o spese di gestione pratica;
b) quota di partecipazione espressa in catalogo, anche online, o nella quotazione del pacchetto turistico
fornita dall'organizzatore al venditore o al viaggiatore;
c) costi eventuali visti e tasse di ingresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera f) delle presenti condizioni
generali di contratto;
d) quota eventuali polizze assicurative ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera h) delle presenti condizioni
generali di contratto;
9. MODIFICA DI ALTRE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del
contratto diverse dal prezzo, essendosi riservato tale diritto nelle presenti condizioni generali di contratto
e purché la modifica sia di scarsa importanza. In particolare, tali modifiche possono riguardare orari, tratte
dei voli ed identità del vettore effettivo indicati nell'accettazione della proposta di compravendita di
pacchetto turistico da parte dell'organizzatore.
L'organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o
più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) delle presenti condizioni
generali di contratto o non può soddisfare le richieste specifiche del viaggiatore accettate
dall'organizzatore oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8% ai sensi dell'art. 8
delle presenti condizioni generali di contratto, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato
dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere
spese di recesso.
In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente
o superiore.
3. L'organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un
supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui ai commi 1 e 2 su indicati e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto
ai sensi del successivo comma 4 del presente art.;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua
decisione ai sensi del su indicato comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla presente lettera b)
e dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
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4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al su indicato
comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata
riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del su indicato comma 2, se il viaggiatore
non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso
entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore
e si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 delle presenti condizioni generali di contratto in
relazione alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni.

1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del
pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui
ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard (Penali di cancellazione) per il recesso
ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti
previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. In assenza di specificazione delle spese
standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei
risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici, tenuto conto in
entrambi i casi delle tariffe soggette a restrizioni emesse dai vettori per il servizio di trasporto passeggeri di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a), n. 1) delle presenti condizioni generali di contratto.
PENALI DI CANCELLAZIONE di Pesci Viaggi di Innovenia Srl:
Nessuna penale fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza;
Penale del 50% sulla quota di partecipazione da 3 a 2 giorni prima della partenza;
Penale del 75% sulla quota di partecipazione il giorno prima della partenza;
Penale 100% sulla quota di partecipazione il giorno della partenza;

40 giorni prima della partenza. Dopo tale termine, le penali applicate sono le seguenti:
Nessuna penale fino a 40 giorni lavorativi prima della partenza
20
3 30

1.

à

2.
è
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c) Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive.

3. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue
immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di
passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del
pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il
pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
4. In tutti gli altri casi, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n) del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) è
escluso il diritto di recesso senza corrispondere le relative spese in quanto il presente contratto prevede
una data o un periodo di esecuzione specifici in relazione alla fornitura di alloggi per fini non residenziali,
il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o altri servizi riguardanti le attività
del tempo libero.
5. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto
di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla
data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza
fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte
correnti, sempre nell'ambito di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il diritto di recesso è escluso.
In tale ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente
l'esclusione del diritto di recesso.

1. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare
se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore
comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più
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tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette
giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni e di quarantotto ore
prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e
comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del
pacchetto.
12. RIMBORSI DELL'ORGANIZZATORE
1. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dell'art. 10, commi 1 e 2 e dell'art. 11 delle
presenti condizioni generali di contratto e rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del
viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso
entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui all'art. 11 delle presenti condizioni generali di contratto
si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con i terzi.

1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette
giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che
soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli
e non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del
contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi
risultanti dalla cessione del contratto, in particolare in relazione al servizio di trasporto passeggeri di cui
all'art. 3, comma 1, lettera a), n. 1) delle presenti condizioni generali di contratto, effettuato dai vettori
secondo tariffe soggette a restrizioni emesse da quest'ultimi.
14. MODIFICHE DOPO L'INIZIO DEL PACCHETTO TURISTICO
1. Il viaggiatore, secondo buona fede e correttezza, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il
venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità
rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico. Il
viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente
al venditore tramite il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami
all'organizzatore. Il viaggiatore inoltre si attiene all'osservanza delle normali regole di prudenza e diligenza
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del pacchetto turistico.
2. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico,
l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti
eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici
interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'art. 15 delle presenti
condizioni generali di contratto.
3. Fatte salve le eccezioni di impossibilità ed eccessiva onerosità di cui al precedente comma 2, se
l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal
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viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai
sensi del precedente comma 4. il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso
delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di
conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza, avuto riguardo
anche all'interesse del viaggiatore, dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha
posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle
caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può,
senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso,
chiedere, ai sensi del seguente art. 15, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento
dei danni.
6. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri,
l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato
ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
7. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio
necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non
superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa
dell'Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
8. La limitazione dei costi di cui al comma 7 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'art.
2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato
di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché
l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima
dell'inizio del pacchetto. L'organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per
limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa
far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell'Unione europea applicabile.
9. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso
d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel
contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore,
soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate
nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del
viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte
comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto
turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
10. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto
convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
11. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative
proposte, conformi a quanto indicato dal comma 9, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo.
In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta di cui al comma 9 si applica il comma 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare
il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 7 e 8.
15. RESPONSABILITÀ E ASSISTENZA DELL'ORGANIZZATORE
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1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto
turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui
opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici.
2. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà, anche in caso di
circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, in particolare fornendo le opportune
informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il
viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il
problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese
effettivamente sostenute.
3. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato
difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
4. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento
adeguato a qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
5. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel
contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e
straordinarie.
6. Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa
importanza, avuto riguardo anche all'interesse del viaggiatore,
il viaggiatore può chiedere
all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi
assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un
risarcimento del danno da vacanza rovinata correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed
all'irripetibilità dell'occasione perduta.
7. L'organizzatore o il venditore che ha concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero
corrisposto un risarcimento del danno o è stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi secondo le
disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti
che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la
riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o di altri obblighi correlati, nonché dei soggetti tenuti a
fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza della legge applicabile, nel caso in cui il viaggiatore non
possa rientrare nel luogo di partenza.
8. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il viaggiatore sono surrogati, nei limiti del risarcimento
corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce
all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l'esercizio del diritto di surroga.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
1. All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che
vincolano l'Italia o l'Unione europea, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto
da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
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2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto
dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché
tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
3. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente Capo non pregiudica i
diritti dei viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento (CE) n. 1371/2007, dal
regolamento (CE) n. 392/2009, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e dal regolamento (UE) n. 181/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalle convenzioni internazionali, fermo restando che il
risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del presente Capo e il risarcimento o la riduzione
del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri.
17. TERMINE PREFISSATO DALLA LEGGE PER ESERCITARE I DIRITTI DEL VIAGGIATORE
1. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni si prescrive in due anni, a decorrere dalla
data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro
del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla
persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
3. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi,
richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l'organizzatore.
18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
1. Se non espressamente compresa nel prezzo, è consigliabile e possibile stipulare un'assicurazione
facoltativa che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di
assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso, perdita e/o danneggiamento del
bagaglio.
2. Il viaggiatore può stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza e tutela legale.
19. GARANZIE DI PROTEZIONE IN CASO D'INSOLVENZA O FALLIMENTO DELL'ORGANIZZATORE O DEL
VENDITORE
1. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico e di servizio turistico collegato di cui all'art. 3, comma
1, lett. f) di cui alle presenti condizioni generali di contratto, sono assistiti da polizze assicurative o garanzie
bancarie oppure da fondi, consorzi o altre forme associative che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si
svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento
dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del
prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto
include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del
rientro.
2. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d'insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del
venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del
pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire
protezione in caso di insolvenza o fallimento.
3. Nei casi previsti dal suddetto comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può
essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli artt. 14 e 15 delle
presenti condizioni generali di contratto.
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4. Gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea che vendono o
offrono in vendita pacchetti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea che, con qualsiasi mezzo,
dirigono tali attività verso l'Italia o verso un altro Stato membro dell'Unione europea, sono obbligati a
fornire al viaggiatore una garanzia equivalente a quella prevista nel presente art. 19.
20. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
1. Il venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di
intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso,
dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si
avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza
richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.
2. Il professionista è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli
siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi
turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.
3. Il professionista non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a
circostanze inevitabili e straordinarie.
4. Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, se
omette di fornire al viaggiatore i pertinenti modulo informativi standard IIA e IIIA di cui all'art. 4, comma 1,
delle presenti condizioni generali di contratto o le informazioni relative alla denominazione commerciale,
l'indirizzo geografico, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica dell'organizzatore, ovvero
omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore.
5. Se l'organizzatore è stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno
Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori delle presenti condizioni generali di
contratto, salvo che fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme delle presenti condizioni
generali di contratto.
21. INDEROGABILITÀ DEI DIRITTI DEL VIAGGIATORE
1. La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio
turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d'intermediario o a
qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o
un servizio turistico collegato, non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro
dalle presenti condizioni generali di contratto.
2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni di cui alle presenti condizioni
generali di contratto.
3. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. delle presenti
condizioni generali di contratto, eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che
escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalle presenti condizioni generali di
contratto o il cui scopo sia eludere l'applicazione delle disposizioni di cui alle presenti condizioni generali
di contratto, non vincolano il viaggiatore.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SERVIZI TURISTICI SINGOLI
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A) FONTI NORMATIVE
1. I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto di passeggeri, del solo servizio di
alloggio, del solo servizio di noleggio di auto o di altri veicoli a motore o del solo servizio turistico che non
costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici così come definiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a)
delle presenti condizioni generali di contratto, non sono regolati dal Codice del Turismo in quanto non
costituiscono un pacchetto turistico o un servizio turistico collegato cosi come definiti ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lett. c) e f) delle presenti condizioni generali di contratto.
2. I suddetti servizi singoli di cui al comma 1 sono regolati dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
Consumo), dal codice civile italiano per quegli aspetti che non sono disciplinati dal Codice del Consumo,
dagli artt. 1 n.3 e n. 6, da 17 a 23 e da 24 a 31 (limitatamente alla parti di tali disposizioni che non si
riferiscono al contratto di organizzazione) della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV)
del 23 aprile 1970 (resa esecutiva dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084) e sino al momento in cui sarà
abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano di tale
Convenzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 37 della stessa nonché dalle clausole contrattuali
del servizio turistico singolo di cui trattasi.
3. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche mediante mezzi di acquisto a distanza, un servizio
turistico singolo, rilascia al viaggiatore i documenti relativi a tale servizio e contenti gli elementi contrattuali
e non può essere considerato come organizzatore né risponde altrimenti dell'esecuzione del servizio
turistico singolo venduto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
1. AI contratti aventi ad oggetto l'offerta del servizio turistico singolo di cui alla precedente lettera A), sono
applicabili gli artt. 6 (PROPOSTA DI ACQUISTO), 8 (PREZZO) e 14, comma 1 (MODIFICHE DOPO L'INIZIO DEL
PACCHETTO TURISTICO), fermo restando che la terminologia di tale clausole va sempre intesa con
riferimento al contratto di vendita dei servizi turistici singoli.
***
COMUNICAZIONE IMPORTANTE SUI SISTEMI DI CONCILIAZIONE: ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lett. g)
delle condizioni generali del contratto si fa avviso che il viaggiatore, qualora risulterà insoddisfatto della
risposta o della risoluzione formulata dall'organizzatore turistico, potrà indirizzare i propri reclami
mediante l'utilizzo del Sistema ODR (On-line Dispute Resolution) che è una piattaforma messa
gratuitamente a disposizione
Islanda e Liechtenstein di risolvere le controversie senza dover andare in tribunale. Un organismo di
risoluzione delle controversie è un'organizzazione imparziale che aiuta i viaggiatori i a trovare una
soluzione extragiudiziale, facendo risparmiare tempo e denaro rispetto a una eventuale causa in tribunale.
La piattaforma ODR è di facile utilizzo e guida gli utenti attraverso l'intera procedura. È disponibile in tutte
le lingue
https://ec.europa.eu/consumers/odr
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2006, N. 38 Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a
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G.D.P.R. (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) REGOLAMENTO (UE) 2016/679
si impegna a proteggere la riservatezza ed evitare la diffusione delle informazioni ricevute in base al
presente contratto utilizzando misure adeguate a uno standard di normale ragionevolezza e diligenza
commisurato alla natura e al tipo di informazione trattata e/o ricevuta, garantendo il rispetto delle
disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 GDPR, al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché alle norme
connesse/collegate.

